“Crescere con Timocco” è stato progettato con l’aiuto di esperti sullo sviluppo di bambini, con lo scopo di
fornire ai bambini esperienze divertenti e stimolanti.
Questa guida vi aiuterà con il processo di installazione e con i primi passi nell’applicazione.
1) Il software “Crescere con Timocco” include:
- 3 paia di guanti (rosso, blue e verde)
- 1 telecamera USB
- 1 codice di licenza prodotto
- 1 manuale d’uso
2) Connettere la telecamera al computer
Utilizzare la porta USB e assicurarsi che il computer sia posizionato in una stanza ben illuminata con
un ampio spazio aperto.
3) Scaricare dal sito www.timocco.org/sweng il file di installazione del software e procedere con la
stessa
4) Attivazione
- Una volta che l’installazione è completa, si aprirà
una finestra che chiederà di inserire il codice di
licenza del prodotto, così come il vs nome e la vs
mail
- Il codice dovrà essere digitato con i trattini (per
esempio: ABCDEF-1234-GHI)
- Bisogna essere connessi a internet al fine di
eseguire correttamente l’attivazione
- Quando inizierà la piattaforma di gioco per la
prima volta, verrà chiesto di compilare come
username “admin” e la password “123456”.
5) Si aprirà automaticamente una finestra di calibrazione. Ora dovresti vedere te stesso nella finestra
di monitoraggio
6) Inserire i guanti nelle mani del bambino. Si prega di scegliere il
colore che meglio contrasta il colore dei vestiti.
7) Calibrare il software di monitoraggio.
Posizionare il bambino a circa 1,5 metri di distanza, di fronte
alla telecamera. Aiutare il bambino ad unire le mani verso
il quadrato al centro della finestra di monitoraggio.
In seguito apparirà la scritta “Ready” sullo schermo.
8) Quando la calibrazione verrà completata con successo, si sarà automaticamente indirizzati alla
menu principale di “Timocco”. Per una perfetta performance di prova, assicurarsi che ci sia luce a
sufficienza e che la luce non sia posizionata direttamente verso la telecamera.

9) Navigazione nel riquadro di gioco.
Ciascuna icona sul menu principale porta ad un gioco diverso. Per iniziare un gioco, bisognerà
semplicemente cliccare sull’icona desiderata o collegare entrambi i guanti insieme per creare
l’effetto “click”.
10) Per iniziare a giocare
Tenere ferme entrambe le mani sull’icona “play” o semplicemente cliccando con il mouse. Come si
può notare il gioco è guidato dal movimento delle mani.
11) Complimenti
Ora si è pronti per utilizzare “Crescere con Timocco”.
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